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Circ. n°280 
Milano, 31 Marzo 2021 
 

 
Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
 
 

Oggetto: Campagna adesione vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19  personale scolastico – 
Indicazioni per il personale over 65 o  con supplenza breve 
 
 

Si comunica che anche il personale per la prima volta coinvolto in supplenze brevi o over 65 potrà 

aderire al piano nazionale di vaccinazione, registrandosi attraverso il portale 

www.vaccinazionicovid.servizirl.it    

Coloro  che dovessero incontrare difficoltà nella procedura di registrazione daranno   comunicazione al 

DSGA, entro martedì 5 aprile, tramite via mail (MIIC8DY00C@istruzione.it),  precisando anche  il 

proprio codice fiscale. 

 
 
       
 Il Dirigente Scolastico 
      (Milca Fiorella Granese) 
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Azione di sciopero prevista per il 
giorno 

8 marzo 
2021 

(Situazione alle ore 17,00 del giorno 1 
marzo 2021) 

       

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentativit

à a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

  

SI COBAS  // // GENERALE GIORNATA   
Personale interessato dallo 
sciopero 

   

  

Tutti i lavoratori 

Motivazione dello sciopero      
Il sindacato ritiene che "A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, le condizioni di vita e salariali 
delle lavoratricie e dei lavoratori stanno ulteriormente peggiorando, e a pagare il prezzo della crisi sono 
soprattutto le donne ……." 

       
Scioperi 
precedenti SI COBAS      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 29/01/2021 
Nazionale  

Scuola - X 0,95% - 

2019-2020 25/10/2019 
Nazionale  

Scuola - X 1,28% - 

       

 NOTE      
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero 

dell'istruzione     
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